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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 3411-2-2010

    DECRETO  29 gennaio 2010 .

      Emissione delle monete d’argento da 10 euro della serie «Italia delle Arti» dedicate, per il Friuli-Venezia Giulia, alla città 
di Aquileia - millesimo 2010.      (Decreto n. 7718).     

     IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO 

  

   
 VISTO l’articolo 1 della legge 18.3.1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di 
speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri; 
  
 VISTA la legge 20.4.1978, n. 154;  
 
 VISTO l’articolo 3 della legge 14.1.1994, n. 20;  
 
 VISTO il 5° comma dell’articolo n. 87 della legge 27.12.2002, n. 289, concernente la 
coniazione e l’emissione di monete per collezionisti in euro;  
 
 VISTO il verbale n. 7, relativo alla riunione della Commissione Permanente Tecnico-
Artistica del 3.11.2009, dal quale risulta che il programma di emissioni numismatiche millesimo 
2010 prevede, tra l’altro, l’emissione delle monete d’argento da € 10 della Serie “Italia delle Arti”, 
dedicate, per il Friuli Venezia Giulia, alla città di Aquileia;   
    
 RITENUTA l’opportunità di autorizzare l’emissione delle suddette monete;  
  

D E C R E T A: 
  

Articolo  1  
  

 E’ autorizzata l’emissione delle monete d’argento da  € 10 della Serie “Italia delle Arti - 
Aquileia” dedicate, per il Friuli Venezia Giulia, alla città di Aquileia, per la “Serie Europa”, in 
versione proof, millesimo 2010, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati 
italiani o stranieri. 
  

Articolo  2 
  

 Le caratteristiche tecniche della moneta di cui all’articolo precedente, sono le seguenti: 
 

Metallo Valore Diametro Titolo in millesimi Peso 
 nominale    g. 

Argento euro mm. legale tolleranza legale tolleranza
       
 10,00 34 925 ± 3‰ 22 ± 5‰ 
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Articolo  3 
  

 Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:  
 
Sul dritto:   sulla rappresentazione planimetrica della serie di restauri del complesso 

monumentale della città di Aquileia, la rappresentazione prospettica della Basilica 
di S. Maria Assunta da Piazza del Capitolo. Alla base l’anno di emissione “2010”; 
al lato sinistro “R”, ed a lato destro la sigla “m” dell’autore Roberto Mauri; 
nell’arco superiore la scritta “REPUBBLICA ITALIANA”. 

Sul rovescio:  libera interpretazione della “Tabula Peuntigeriana”. Al centro “aquileia” ed il valore 
“10 EURO”; posizionato a destra, il logo della “Serie Europa”; ad arco nella parte 
superiore, la scritta “ITALIA DELLE ARTI”. 

Sul bordo:        zigrinatura spessa discontinua. 
 

Articolo  4 
  

 Il contingente in valore nominale e le modalità di cessione della nuova moneta, di cui al 
presente decreto, saranno  stabiliti con successivo provvedimento.  
  

Articolo  5 
  

 E’ approvato il tipo della suddetta moneta d’argento, conforme alle descrizioni tecniche ed 
artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente 
decreto.  
 Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in 
piombo e depositate presso l’Archivio Centrale di Stato.  
 Il presente decreto sarà  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.  

    

DRITTO ROVESCIO

   Roma, 29 gennaio 2010 

 Il direttore generale del Tesoro: GRILLI   

  10A01688


